15

involucro: la parete ventilata in legno
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1 Particolare costruttivo della parete ventilata in legno

SCALA 1: 20

C

Protezione in pietra (4 cm)
Scossalina in rame
Parapetto in laterizio (12x25x25)

L'edificio in c.a. è un edificio molto alto, dalla classica
Pavimento (1.5 cm)

struttura di tipo industriale, con la facciata liscia e poche

Pavimentazione esterna (2 cm)
su malta di allettamento (2 cm)

Malta di allettamento (2 cm)
Massetto di pendenza in cls
alveolare alleggerito
(sp.minimo 3 cm)
Guaina impermeabile (0.4 cm)
Isolante termico non idrofilo (2 cm)
Solaio Celersap monotrave
e getto di completamento (24 cm)

finestre ormai senza vetrate. La forma è semplice, priva di

Massetto di pendenza in cls alveolare
alleggerito (sp. min 3 cm)

curve ad eccezione della copertura a volta della parte di

Barriera al vapore

edificio che si trova al livello superiore. Al suo interno

Mensola in c.a.

avevano luogo i processi di preparazione della calce, come

Pluviale

Intonaco interno (1 cm )

testimoniano le attrezzature utilizzate per tale procedimento

Pannello di rivestimento in legno
(h= 30cm, sp.=5 cm)

che oggi giacciono lì abbandonate.

Piastra di collegamento traverso-pannello
Traverso in acciaio (profilo a C, b=4 cm)

Il progetto prevede il recupero della originaria struttura in

Montante in acciaio (profilo a T, h=5 cm)

c.a.. Si conserva il telaio di travi e pilastri in c.a. le due

Architrave in c.a.

coperture, quella anteriore costituita da una falda unica
inclinata e quella posteriore a volta, e l'involucro esterno
viene realizzato mediante una parete ventilata con

Pannello di rivestimento in vetro

rivestimento in legno e vetro, aggettante rispetto al telaio in
c.a. di 1,20 m.

Piatto in acciaio (sp.=0.7 cm)
Isolante termico non idrofilo (3 cm)

Pavimentazione interna (2 cm)

Arriccio (1 cm)

Malta di allettamento (2 cm)

Muratura in laterizio forato (12x25x25)

Massetto in cls alveolare
alleggerito (7 cm)
Bocchetta di areazione
Pav. esterna in pietra
Malta di allettamento (2 cm)

Rete elettrosaldata
Isolante termico non idrifilo (2 cm)
Getto di completamento (4 cm)
Igloo in PVC (h=27 cm)

Intonaco interno (1 cm)
Vespaio

Mattone forato (12x25x25 cm)
Arriccio (1 cm)

Trave di fondazione

Isolante termico
non idrofilo (3 cm)

Guaina impermeabile (0.4 cm )

Montante (profilo a T, h=5 cm)
Traverso (profilo a C, b=4 cm)
Piastra di collegamento
traverso-pannello (b=4 cm)

Piastra di ancoraggio
del pannello

Pannello di rivestimento
in legno (h=30 cm, sp=5 cm)

2 sezione orizzontale di un angolo della muratura

Magrone (10 cm )

scala 1:10

i materiali

edificio in cemento armato avvolto da un involucro in legno e vetro

recupero dei muri di contenimento dei terrapieni

recupero dei resti degli edifici posti ai piedi dell'edificio in c.a. una volta annessi all'attività di cava
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